
CONCORSO FOTOGRAFICO  MARCELLO TARDELLI 

  “SPORT e  MOVIMENTO” 

REGOLAMENTO 

ORGANIZZAZIONE 

Il concorso è promosso dal Gruppo Fotografico “ CLIC “ della Comunità Giovanile San Michele in Firenze in 
ricordo di Marcello Tardelli, amico della Comunità, grande appassionato di fotografia, in particolar modo 
sportiva e naturalistica, nonché uno dei fondatori del nostro gruppo fotografico Clic. 

TEMA:  “Sport e movimento” 

Partecipano al concorso le foto che ritraggono un gesto od un movimento di carattere sportivo o ludico. 

PARTECIPAZIONE 

Aperta a tutti gli appassionati di fotografia. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie. Al 
termine del concorso tutte le fotografie partecipanti faranno parte di una esposizione allestita all’interno 
degli ambienti della comunità. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie  b/n ed a colori, con inquadrature verticali od orizzontali, stampate su qualsiasi 
tipo di carta fotografica, di dimensioni 30 x 45. Non sono ammesse immagini realizzate completamente al 
computer. 

MODALITA’ E TERMINI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato va effettuata alla  
Segreteria della Comunità Giovanile San Michele, Via Pietro di Cosimo n°21, Firenze entro la data del  15 
maggio 2018 (orario 16/19 dal lunedì al venerdì, tel 055 705608).  Si raccomanda di confezionare 
adeguatamente le fotografie  consegnate in modo da tutelarne l’integrità.  

In caso di impossibilità a poter consegnare direttamente le foto, in via eccezionale è possibile inviare il file 
in formato Jpeg, unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo: 
clic@comunitasanmichele.it Il comitato organizzatore provvederà alla stampa della fotografia presso un 
negozio di sua fiducia senza alcuna modifica al file consegnato. 

ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione, comprensivo della liberatoria, si può trovare sul sito della Comunità  
(www.comunitasanmichele.it) oppure  presso la segreteria della Comunità. 

L’importo dell’iscrizione è di € 10,00 e va versato al momento della consegna delle foto.  Nel caso in cui chi 
intende partecipare sia  impossibilitato alla consegna manuale delle foto la corresponsione del costo di 
iscrizione può essere effettuata con bonifico bancario intestato alla Comunità Giovanile San Michele, 
causale “ donazione mostra fotografica”, IBAN:  IT 59 U 061 600 2823 0000 22413 C 00. In quest’ultimo 
caso al costo dell’iscrizione vanno aggiunti € 6,00 per ogni foto presentata, quale rimborso della stampa. 

CONFERMA ISCRIZIONE 

Accertata la rispondenza delle opere  alle norme su esposte, gli iscritti riceveranno una mail di conferma. 

DATE 

La data del concorso verrà definita in seguito, ma cadrà orientativamente nella prima quindicina di giugno. 

PREMI 

Sono previsti due premi: 1) Premio del pubblico, per le fotografie più votate dai partecipanti durante la 
festa di fine anno sportivo del centro Sportivo San Michele cui verrà consegnata una apposita scheda;  2) 
premio di qualità assegnato da una giuria qualificata. Entrambi i premi consisteranno in un abbonamento 
annuale alla rivista National Geographic ed un libro di fotografia. 

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato  e pertanto esclude ogni responsabilità 
dell’organizzatori del concorso  nei confronti di terzi, compresi soggetti raffigurati nelle fotografie. 

mailto:clic@comunitasanmichele.it


Gli organizzatori si riservano la facoltà di escludere dal concorso le fotografie non conformi a quanto 
richiesto nelle norme di partecipazione, nonché contravvenenti alle regole comunemente riconosciute in 
materia di moralità, etica e decenza. 

 

Comunita’ Giovanile San Michele, via Pietro di Cosimo 21 50143 Firenze. Tel 055-705608  


